
  



Dal vivo non è diverso da come 
viene raffigurato: volto lungo, 
naso aquilino, occhi grandi, 
carnagione bruna, malinconico, 
pensoso. Genio della letteratura, 
vanto dell’Italia…eppure non 
intimidisce! 
Cosa ha ispirato la sua Divina 
Commedia? 
La morte di Beatrice fu un dolore 
immenso, così mi dedicai allo 
studio. Amavo scrivere versi e 
volevo renderle omaggio con 
qualcosa di unico, e la poesia sa 
dar voce all’interiorità. Parlare 
alla Donna in versi è fare delle 
parole delle perle preziose da 
donarle. 
Quale posto ha avuto l’amore nella sua vita? 
Beatrice…avevo perso la testa! Seppure platonico è stato l’amore della mia vita. Amore, un sentimento 
profondo che genera sensazioni strane: le farfalle nello stomaco?! Se ne discuteva in versi, scrivendo poesie 
in lingua volgare, come fate anche voi nei free style di rap. Voi del 2021 parlate d’amore, ma sento che è 
banalizzato. Forse mi sbaglio, visto che il vostro dire mi è oscuro e ci separano sette secoli, ma l’Amore vero 
è immutato. 
Com’era il rapporto uomini-donne a Firenze? 
Solo da bambini si poteva star vicini. In Chiesa gli uomini sedevano da una parte e nei banchetti c’erano 
tavoli separati. Non c’era la…“Movida”?! Le ragazze stavano in casa e c’erano cose solo per donne: assistere 
al parto, vestire un defunto... E c’era quello che era permesso solo agli uomini. Niente parità di genere! Ma 
anche oggi, sebbene se ne parli tanto, c’è ancora tanto da fare! 
Quali i suoi interessi? 
Lo studio. Conoscevo a memoria l’Eneide, ero curioso, amavo teologia, filosofia, matematica, geometria, 
storia. Poi Brunetto Latini mi insegnò l’arte della politica tanto che fui Priore di Firenze. 
Si ritiene un uomo moderno? 
L’uomo di ieri è come quello di oggi: non tanto per la mentalità quanto per come vive. Mi reputo moderno 
e sono cittadino del mondo! Esiliato ho vissuto in varie città italiane, allora mete lontane! 
Perché la sua opera piace ed è famosa nel mondo? 
Contiene un campionario umano vario, in cui ognuno si identifica. Ad esempio l’Inferno: un concentrato di 
orrore attrae e noi ne siamo respinti ed affascinati al contempo. Ci sono storie tragiche di inaudita violenza, 
anche nei confronti delle donne. Vedi l’omicidio di Francesca da Rimini: sembra uno dei tanti femminicidi 
delle cronache di oggi. Nel Purgatorio invece c’è la speranza ed il Paradiso è l’apoteosi di Dio. 
Quale consiglio vuole dare all’umanità? 
Vivete con passione e riscoprite i valori autentici, siate solidali ed amate incondizionatamente! 
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